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SONO APERTE LE ISCRIZIONI
1) Per le iscrizioni contattare Diego al numero 348-8705515.
2) Per motivi organizzativi si invitano i soci a rispettare i termini ultimi per l'iscrizione alle uscite
proposte. Oltre tale data non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Le uscite per motivi organizzativi potranno essere annullati per mancanza di un numero minimo
di partecipanti.
3) I programmi delle uscite del Club potranno subire variazioni prima e durante l'uscita stessa,
le variazioni saranno comunicate ai soci partecipanti appena possibile.
4) Il Club Camperisti Veronesi ed il suo Direttivo declinano ogni responsabilità per danni causati da incidenti a persone, mezzi e cose, nonché da furti o incendi avvenuti durante lo svolgimento delle uscite proproste.

Il nostro direttivo e i rispettivi compiti e mansioni
Presidente

Diego Chignola

tel. 348 8705515 (viaggi)

Segretario
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nicola Caloi
Antonello Arcozzi
Stefano Fiorini
Giampaolo Vantini
Zecchinato Alberto
Claudio Bertin
Massimo Finetto

tel. 347 3432274
tel. 333 2837065
tel. 335 7046818
tel. 335 8108653
tel. 3485215558
tel. 349 5191854
tel. 3289772393

(segreteria e contatti con i soci)
(responsabile sponsor)
(redazione giornalino)
(materiale sociale, organizzazione eventi e viaggi)
(vivandiere)
(contatti convenzioni e sito)
(contatti con i soci)

Si ricorda che la data limite per poter inviare materiale da inserire nel prossimo
notiziario (articoli, foto o annunci) è fissata nel giorno 31 Dicembre 2012
Con l’occasione ricordiamo ai soci che il giornalino è “dei soci per i soci” pertanto, invitiamo tutti indistintamente ad inviarci qualsiasi notizia e/o articolo riguardante il mondo
camper e noi provvederemo a pubblicarlo.
La redazione
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EDITORIALE
Cari amici, siamo arrivati quasi alla fine di quest'anno che ha visto l'accentuarsi di quella che tutti definiscono, la peggior crisi economica dal dopoguerra ad oggi.
Nelle prime riunioni del Direttivo ricordo che ci si
interrogava su cosa fare, quante e quali uscite proporre, si doveva tenendo conto in primis dell'aumento di carburante e dei pedaggi delle autostrade, che sono da considerarsi costi prioritari nella
pianificazione di un viaggio in camper e di conseguenza dovevamo cercare di contenere anche le
spese definite di "contorno" ad ogni uscita.
Ecco che, se ricordate, fin dalle prime uscite si è
deciso di proporne una e non due con scadenza
mensile, abbiamo allora cercato di privilegiare delle
mete relativamente vicine e fruibili a tutti.
Con il direttivo, si è anche tenuto conto della situazione di crisi che colpisce tutti noi e le nostre famiglie, abbiamo cercato nel limite del possibile di contenere i costi di partecipazione per fare in modo
che tutti avessero la possibilità di aderire alle varie
attività proposte. Non vi nego che vi era all'inizio un
generale sentimento di apprensione, insomma a
nessuno di noi andava l'idea di fare dei passi indietro, abbiamo sempre guardato avanti con l'intento
di migliorare sempre sia le proposte che gli eventi
che caratterizzano l'attività della nostra associazione, del nostro club.
Nonostante tutto però abbiamo fatto viaggiare i
nostri camper in lungo e in largo sia in Italia che in
Europa, sempre con la partecipazione di un buon
numero di equipaggi.
Cercheremo anche per il prossimo anno di mantenere la stessa linea; vogliamo adottare lo stesso
profilo, cercheremo di proporre uscite mirate e preparate con cura in luoghi che incuriosiscono; cercheremo nuove mete che unite alle uscite ormai
"tradizionali" ci permettano di stare insieme e di
viaggiare in compagnia e in amicizia, condividendo
nuove emozioni.
Sono appena tornato a casa, è finito da poco il bel
fine settimana passato a Marano assieme a molti di
voi per la tradizionale benedizione dei camper, scri-

vo queste righe con entusiasmo pensando ai bei
momenti appena trascorsi in vostra compagnia.
Ancora sorrido al pensiero delle barzellette interpretate con maestria da Mario e da Nicola, ricordo
anche i vostri visi, sorridenti quanto il mio e penso,
che, in fondo abbiamo bisogno di stare insieme e di
sorridere, di condividere quei momenti che ci fanno
pensare ad altro e che generano in noi appunto,
nuove emozioni. Stando insieme, si impara sempre
qualcosa di nuovo, basta saperne far tesoro e ricordarsene nel momento opportuno.
Ricordare sempre con piacere aiuta molto lo stare
insieme, per questo vi aspettiamo tutti al pranzo del
tesseramento che si terrà domenica 16 Dicembre,
per passare ancora alcune ore tutti in compagnia e
per scambiarci gli auguri. Saremo poi pronti a
Gennaio con nuove iniziative e con interessanti
mete da raggiungere con i nostri camper.
Assieme ai ragazzi del Direttivo, auguro a voi e ai
vostri famigliari Buon Natale, con l'auspicio che sia
il prossimo, un Nuovo Anno di pace e serenità!
Buona strada e auguri a tutti !!!
Diego

Prossima riunione
La prossima riunione si terrà il giorno martedì 08 Gennaio 2013 presso il ristorante
Pepperone di S. Giovanni Lupatoto, via
Garofoli, 315. Per arrivare: prendere l’uscita
S. Giovanni Lupatoto della Transpolesana,
alla rotonda tenere la sinistra, a circa 500
metri si trova una seconda rotonda (quella
con la statua del lupo) tenere ancora la sinistra, in direzione Verona, e girare a sinistra
dopo circa 200 metri (prima del cavalcavia).
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Prossimi appuntamenti
Pranzo del tesseramento e degli auguri !
Ci ritroviamo come ogni anno, per passare una domenica in compagnia e scambiarci gli auguri per
Natale, pranzeremo insieme, con gli ottimi piatti che ci propone il ristorante che ci ospita a Tregnago,
immersi in una delle più belle vallate del territorio Veronese. Vi aspettiamo allora, numerosi ,

Domenica 16 Dicembre 2012
presso il ristorante
"TENUTA CASTELLANI"
Via Pagnaghe 22 TREGNAGO (Vr)
Dalle ore 12,00
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Antipasto dei Castellani
Lasagne al ragù dei Castellani
Risotto al Tastasal e radicchio rosso
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Arista di maiale
Galletto al forno
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Contorni misti
Patatine fritte
Semifreddo all'Amaretto - Caffè e correzzioni
Vini bianchi e rossi - Acque minerale
Costo per persona adulta

€uro 20,00

E' previsto un menù per i bambini/ragazzi costo di €uro 13,00 che comprende:
Pasta al pomodoro/ragù - Cotoletta alla milanese - patatine fritte- dolce e bibita.
Le iscrizioni si ricevono da subito e si chiuderanno il giorno 13 DICEMBRE.
Rivolgetevi ai ragazzi del direttivo oppure telefonate a Diego al

348-8705515.

Per come arrivare al ristorante vedi pag 7
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CAPODANNO CON IL CLUB CAMPERISTI VERONESI
" Marche e dintorni"
dal 26 Dicembre 2012 al I° Gennaio 2013
Il viaggio di Capodanno che proponiamo quest'anno, si svolgerà sulla falsariga di un raduno al
quale alcuni di noi hanno avuto il piacere di partecipare alcuni anni addietro quando il nostro
Club era appena nato. Ecco che memori dei bei luoghi, dei capolavori artistico-architettonici e
del clima assai mite che questa splendida regione offre, stiamo predisponendo un itinerario che
ci permetta di passare insieme alcuni giorni tra Natale e Capodanno, accompagnati dal preparatissimo Mileto, visitando luoghi che normalmente non si raggiungono nei fine settimana.
Il tutto è in fase di preparazione e vi daremo maggiori informazioni nel prossimo giornalino.
I costi definitivi del tour e tutte le ulteriori informazioni in merito verranno fornite al momento
dell' iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono da subito, rivolgendosi a Diego o telefonando al 348-8705515.

Consigli di viaggio
Come in una fiaba
Se Copenaghen è una delle vostre prossime mete vi consigliamo di arrivarci in tempo per la cerimonia
dell'accensione dell'albero nella Radhuspladsen, la piazza del Municipio, la prima domenica di dicembre.
Basta una passeggiata lungo la celebre Stoget per respirare l'atmosfera del Natale fra le vetrine dei
negozi che si susseguono per oltre un chilometro.
Si pattina sul ghiaccio lungo l'Havnegade, il viale che costeggia i canali di Nyhavn, oppure a
Blagardsplads nel quartiere Norrebro o a Toftegards Plads, nel rione Valby.
Per una sosta golosa conviene inserire nell'itinerario la fabbrica di caramelle Somods Bolcher in
Norregade, dove è possibile assistere alla lavorazione artigianale.Dal 16 novembre al 30 dicembre
sono aperti i mercatini dei Giardini di Tivoli e quello della zona dei canali (Visit Denmark, tel. 02 874803,
www.visitdenmark.com,www.visitcopenhagen.com).Per la sosta c'è il campeggio DCU-Absalon, collegato al centro dai treni regionali (tel. 0045/36410600,www.camping-absalon.absalon@dcu.dk).

Weekend tra i castagneti
Adagiato sui Monti Cimini a 400 metri di quota, il borgo di Valleranno vanta ben 625 ettari di castagneti,
la cui presenza è documentata già dal Cinquecento.
Per gustarne i frutti, che vengono raccolti fino ad autunno inoltrato, un'eccellente occasione è la sagra
in programma tutte le domeniche di ottobre con numerose iniziative: escursioni nel centro storico
medioevale con le sue splendide chiese (di particolare suggestione il santuario seicentesco dedicato
alla Madonna del Ruscello, costruito seguendo i disegni del Vignola e arricchito da un organo monu-
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mentale), spettacoli e concerti, distribuzione di caldarroste, cene tipiche nelle cantine scavate nel tufo e
non da ultimo visite guidate allo stabilimento di lavorazione delle castagne.
Da non mancare ovviamente l'acquisto della varietà locale direttamente presso gli stand dei produttori:
croccante e saporita, grazie alla sua fragranza si può gustare cotta nei più diversi modi e impiegare
nella preparazione di pietanze dolci e salate.
Claudia.

Praga romantica, ma non solo
Lo staromestsky Orloj, l’orologio astronomico di Praga che impreziosisce Piazza della Città Vecchia
passa in secondo piano durante il periodo di Natale: l' attenzione dei turisti è tutta rivolta ai banchi ricolmi di ogni genere di leccornie. Ad un tiro di schioppo Piazza Venceslao, che dal 27 novembre al 5 gennaio oltre al mercatino ospita concerti e spettacoli.
In Piazza della Repubblica (Nàmestì Republiky) vengono serviti vin brulè e trdelnìk, un dolce a forma di
cannolo con zucchero, caramello e mandorle. Scendendo da Ponte Carlo si possono ammirare i meravigliosi scorci che si aprono sull'isola di Kampa, illuminata da antiche lanterne.
Vale la pena salire in cima alla Torre delle Polveri: bisogna mettere in conto ben 186 gradini, ma lo
splendido colpo d'occhio sulla città ricompensa della fatica.
Per soste prolungate c'è il Triocamp (tel.00420/283/850793,www.triocamp.com, triocamp.praha@telecom.cz).

Come arrivare al ristorante
Arrivati a Caldiero al semaforo principale svoltare per Illasi / Tregnago (per chi arriva da
Verona a destra trova lìhotel Bareta).Proseguire fino all'inizio del paese di Tregnago, tenere la
sinistra per la circonvalazione esterna del paese, proseguire circa 1Km, sulla sinistra si vede
l'indicazione del ristorante. Attenzione sulla destra troverete delle frecce Club Camperisti
Veronesi, Tenuta Castellani, girare a sinistra indicazioni per Mezzane passare il guado (progno), proseguire per la strada principale. Arrivati su un tornante a destra, a sinistra troverete
l'insegna Trattoria Tenuta Castellani, svoltare a sinistra.
Se arrivate in camper parcheggiare nel parcheggio sopra.
Tenuta Castellani Via Pagnaghe,22
Tregnago Verona Tel. 045 7808502
Oppure chiamate i ragazzi del direttivo ai numeri 348 8705515 Diego / 328 9772393 Massimo
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Diari di di viaggio
MONACO PONTE DI OGNISSANTI
Visto che i nostri bimbi sono in vacanza, per il ponte
di Ognissanti abbiamo deciso di tornare a visitare la
meravigliosa città di Monaco.
L'appuntamento è come al solito all'area di sosta di
Vipiteno da dove ripartiamo la mattina del 1
novembre.
Arriviamo a Monaco
senza intoppi prima di
mezzogiorno e ci fermiamo a visitare il castello di
Nyppemburg, nato come
residenza estiva dei
sovrani di Baviera ma
adesso
praticamente
dentro la città di Monaco.
Oltre alla solita visita agli
appartamenti interni e
alla mostra delle carrozze, abbiamo passeggiato
un bel po' all'interno dell'immenso giardino, dove
i nostri bimbi hanno potuto vedere parecchi scoiattoli saltare in libertà in
mezzo agli alberi.
Per il pernottamento ci
dirigiamo al campeggio
di Thirgarten, occasionalmente aperto fino al 4
novembre. Visto che non è tardissimo andiamo a
bere una birra in una vicina birreria e devo dire che
la zona intorno al campeggio lascia senza fiato per
i colori... prima di dormire non potevano mancare
vin brulè e maroni preparati da Nicola.
La mattina successiva, visto il bel tempo, decidiamo di dedicare la giornata alla visita della città: iniziamo quindi dal Parco Olimpico, anche questo
immerso nel verde, per dirigerci poi all'Allianz

Arena. Al di là del discorso calcio, è indicata dalle
guide come uno dei siti da visitare, ed in effetti si
resta a bocca aperta per la maestosità dell'impianto………durante un'altra visita abbiamo avuto
modo di vederlo illuminato ed è veramente spettacolare.
Per il pranzo decidiamo di spostarci in centro, al

Villkamen Market, proprio dietro Marienplaz. Era
uno dei luoghi che ci mancavano di Monaco e devo
dire che mi ha proprio incantato: ci sono parecchi
locali dove fermarsi a mangiare e bere, tavoli e panche sempre pronti dove ci si può sedere, oltre a
bancarelle dove acquistare generi alimentari, fiori o
articoli natalizi.
Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita al Duomo e
poi ai giardini inglesi: ma quanti polmoni verdi ci

Convenzione Club Camperisti
San Giovannni Lupatoto

AGENZIA GENERALE SAN GIOVANNI LUPATOTO
Soave Assicurazioni sas & C.
Via Madonnina, 3 - S. Giovanni Lupatoto
Tel. 045 9250600 - 045 9250584

LA TUA AGENZIA, LA TUA SOLUZIONE

Condizioni di favore/agevolazioni:
- Tariffa RCA + tutela sconto 25%
- Condizioni particolari furto, incendio, cristalli
- Condizioni privilegiate per associati:
Formula nucleo - Cattolica e Casa - Infortuni
Personale - Vita - In movimento
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sono in questa città?
Visto che le giornate si stanno accorciando e siamo
tutti un po' stanchi verso le 17:30 ci avviamo in birreria per mangiare: abbiamo deciso di andare alla
famosissima HB in pieno centro. La ricerca del
tavolo risulta essere un po' difficoltosa anche perchè come al solito siamo in un bel numero, per la

stanchi ma contenti, raggiungiamo la metro per tornarcene in campeggio. Ma quanti chilometri abbiamo fatto oggi a piedi? Devo dire che abbiamo dei
bimbi veramente bravi perché non si sono mai
lamentati.
Sabato ultimo giorno di permanenza a Monaco e lo
dedichiamo alla visita del Museo della Scienza e

precisione 20 da far sedere contemporaneamente,
ma con un po' di pazienza ci riusciamo. Dopo un
contatto non proprio felice con la cameriera ce la
facciamo anche ad ordinare e a cenare.
Chiudiamo la lunga giornata con una fermata
all'Hard Rock di fronte dove qualcuno dei nostri
ragazzi acquista la maglietta ricordo e finalmente,

della Tecnica: è una meraviglia non solo per i più
piccoli ma anche per noi adulti. Veramente realistica tra l'altro la ricostruzione delle miniere. Usciamo
nel primo pomeriggio e facciamo un ultimo giro in
centro dove prendiamo qualcosa per la cena.
Purtroppo è finita anche questa uscita: dopo aver
cenato ripartiamo ma ad un certo punto ci salutiamo perché un paio di equipaggi hanno deciso la
domenica di visitare le saline di Salisburgo mentre
noi ce ne torniamo direttamente a casa.
Un saluto e un ringraziamento a Stefano, Nicola,
Fabrizio, Floriano, Paolo e Luca e rispettive famiglie per la compagnia…e alla prossima.
Barbara
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Dai Club

Raduno Pistoia 7/8/ 9 dicembre 2012
Venerdì 7 dicembre
Pomeriggio ricevimento camper presso la Fattoria di Casalbosco , Via Montalese, 117 Santomato
PT
Uscita Prato Ovest > cartelli Monte Murlo > Montale > Santomato PT coordinate N 43°56'13,1" E
011°00'02,0"
Sabato 8 dicembre
Mattina Visita guidata della Fattoria di Casalbosco, con degustazione vini, visita delle Cantine, dei
Vigneti, e possibilità di acquisto di olio e vino di produzione della Fattoria. spostamento con i
propri camper nell'area sosta a noi riservata, in Piazza Oplà coordinate N 43°56'36,1" E
010°54'57,4" oppure vedi area sosta Pistoia .
Ore 14,00 saluto delle autorità comunali in < Sala Maggiore > Palazzo Comunale.
ore 15,00 Inizio visita guidata del Museo Civico il 1 gruppo, il 2 gruppo visita guida di Piazza del
Duomo con i suoi monumenti principali, i gruppi si alternano nelle visite con termine alle ore 18,00
Cena
Presso : BarRistoorazioneCatering ; Via Bolognese,2 Capostrada PT
Trsferimento con Navetta e alcuni Camper.
Domenica 9 dicembre
Ore 9,00
Primo gruppo Visita Pistoia Sotterranea le visite si alternano
2 gruppo Visita guidata chiesa di S. Andrea, S. Ignazio di loyola per finire la bellissima facciata
dell'Ospedale del Ceppo Loggiato con il caratteristico fregio robbiano in terracotta invetriata .
Fine Raduno .

Camper Club Italiano
Sede Amministrativa: via Molière 1, 40128 Bologna
Sede operativa: via Saliceto 22/e, 40013 Castelmaggiore (BO)
Tel.: 0511.990.20.63, Fax 0511.990.22.93, Mob.+39.347.220.12.12
Email: info@camperclubitaliano.it, www.camperclubitaliano.it
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Ricetta del mese
TESSERAMENTO
2013
Ricordiamo a tutti i nostri soci
che da questo mese comincia il
tesseramento 2013.
NOVITA’
Per chi desiderasse rinnovare
(non nuovo socio) la tessera e
non ha la possibilità di p arteci p are alle nostre riunioni, portrà
scaricare dal nostro sito il
modulo con le coordinate ban carie per ef fettuare il bonifico
specificando

come

causale:

tesseramento 2013 . Dopo aver
ef fettuato il p agamento spedire
via email la ricevut a con il n°di
CRO e la domanda di rinnovo
compilat a e firmat a in ogni sua
p arte a:
info@clubcamperistiveronesi.it
OPZIONE VALIDA SOLO PER
IL RINNOVO

Tortiglioni alla norma
Ingredienti per 4 persone pronta in 13 minuti
350g tortiglioni
500g pomodorini a cubetti
100g ricotta salata a scaglie 1
melanzana a
cubetti ½ cipolla 1 spicchio d'aglio 8 cucchiai
d'olio extravergine di oliva 10g basilico tritato sale
e pepe nero
Preparazione
Imbiondire la cipolla in padella con 4 cucchiai d'olio,
aggiungere i pomodorini e soffriggere, finchè l'acqua dei pomodori non sarà evaporata.
Unite gli spicchi d'aglio interi, il basilico tritato e
aggiustate di sale e pepe nero.
Spolverate i cubetti di melanzana con sale e lasciateli 3 minuti in un colino.
Risciacquateli, asciugateli in un panno e friggeteli in
olio bollente.
Cuocete i tortiglioni in abbondante acqua salata,
scolate " al dente" e saltate in padella con la salsa
e la melanzana.Servite guarnendo con la ricotta, il
basilico e il pepe nero.Per una alternativa gustosa e
facile da preparare, potete utilizzare il pesto ricotta
e noci. Servite guarnendo con zucchine a cubetti
saltate in padella.

